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Scegliere una delle 3 viti
di lunghezza adeguata allo
spessore della porta, ed avvitarla
nel foro dell'unità esterna.

FIG. 3

Posizionare la placca metallica
con la freccia verso l'alto ed
agganciarla alla vite tramite il foro
ad occhiello, facendo passare senza tirare - il cavo FPC nel
foro rettangolare.

FIG. 3

Connect the FPC cable to the monitor

FIG.NO

a connetterlo come nella FIG.OK ovvero
con il cavo che segue la scanalatura del
monitor verso il basso, se lo collegate
in modo errato come nella FIG.NO, c’è
un alto rischio di bruciare la telecamera.

FIG.OK

FIG. 6

FIG. 5

WARNING

Connect the cable as the FIG.OK,
with the cable that follow the groove
downwards.
If you connect the cable incorrectly,
like the FIG.NO there are high chances
that you burn up the monitor.

FIG. 6

FIG. 5

Inserire la microSD e le 4 batterie AAA

Insert the batteries and the MicroSD

Hook the monitor to the metal plate
through the 4 hooks.
To lock the unit slightly push it
downwards; to unlock it, slightly
pull it upwards

Agganciare il monitor alla placca
metallica tramite i 4 ganci presenti
(per agganciare l'unità premere
leggermente verso il basso, per
rimuoverla premere leggermente
verso l'alto)

1. Display LCD
2. Tasto freccia sinistra
3. Tasto menù
4. Tasto On/off
5. Tasto freccia destra
6. Tasto galleria foto/video
7. Sensori IR per visione notturna
8. Tasto campanello
9. Telecamera
10.Vano batterie
11.Vano micro SD card
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N.B. The doorbell button must be
oriented downwards

FIG. 4

FIG. 4

FARE BENE ATTENZIONE

FIG.OK

Remove the protective films from
the adhesives on the external unit.
Insert the screw and the FPC
cable through the door hole and
fix the external unit to the door.

Place the metal plate with the
arrow oriented upwards. Fix the
plate to the door,passing the
screw into the eyelet hole, and
passing the FPC cable in the
rectangular hole, without pulling
too much.

Connettere il cavo FPC al monitor,

FIG.NO

FIG. 2

Choose between one of the 3
screws, depending on the
thickness of the door and fix it
to the external unit hole.

Rimuovere i film protettivi dagli
adesivi dell'unità esterna,
inserire il perno ed il cavo FPC
attraverso il foro della porta ed
applicare l'unità esterna alla porta
tramite gli adesivi.
N.B. Il pulsante campanello va
orientato verso il basso

1. LCD Display
2. Left arrow key
3. Menù key
4. On/off key
5. Right arrow key
6. Photo/video gallery key
7. IR sensors for night vision
8. Doorbell button
9. Camera
10.Battery compartment
11.MicroSD compartment
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OPERAZIONI

OPERATIONS

- Per accendere il monitor premere il tasto centrale “ON/OFF”

- To turn on the monitor press the central “ON/OFF” key

- Per scattare una foto o fare un video, accendere il monitor premere brevemente il tasto ON/OFF

- To take a picture or a video, turn on the monitor and briefly press the ON/OFF key

- Per accedere al setup delle impostazioni un volta acceso il monitor, premere il tasto Menù:
nel menù scorrere con le frecce per selezionare la voce desiderata e premere il tasto
“ON/OFF” per confermare.

- To enter the setting menu , once you have turned on the monitor, press the Menù key:
navigate through it with left/right arrow key and press the “ON/OFF” key to select the chosen menù item

- Per visionare le foto o i video, premere il tasto “GALLERIA” e scorrere con i tasti “FRECCIA”, le foto
sono in ordine cronologico, per avviare un video selezionato premere il tasto “ON/OFF”, per cancellare
la singola foto o tutte le foto, una volta selezionata, premere il tasto MENU e scegliere “DELETE” per
cancellare una foto o “DELETE ALL” per cancellare tutte le foto.

- To view photo and video, press the gallery key and move with the arrows keys. The files are
in chronological order. To start a selected video press the “ON/OFF” key. To delete a single photo,
select it, press the MENU key and choose “DELETE”; to delete all the photos choose “DELETE ALL”.
- To manually turn off the device,, press the “ON/OFF” key for 3 seconds.

- Per spegnere manualmente il monitor, tenere premuto per 3 secondi il tasto “ON/OFF”
- Il menu di settaggio è composto da 10 voci:
1. Language (Lingua): Inglese o Cinese.

- The setting menù is made up of 10 items:
1. Language: English or Chinese

2. Record Mode (Modalità): Photo per scattare fotografie o Video per filmati (35 Sec. Max).
N.B. è possibile scattare foto o video solo se è stata inserita una scheda MICRO SD nell’apposito
vano.
3. Screen off time (Tempo di spegnimento LCD): 15s, 25s, 35s o spento.
N.B. Per prolungare la durata delle batterie, si consiglia di impostare il tempo di spegnimento a 15s.

2. Record Mode: Photo to take photo Video to set video mode (35 Sec. Max).
N.B. It is possible to take photo or video only if there is a MicroSD memory card installed

4. Date and time (Data e ora): Impostare data/ora nel formato (AAAA/MM/GG), premere i tasti
FRECCIA per modificare data e ora e premere i tasti “MENU’” e “GALLERIA FOTO/VIDEO” per
spostarsi fra i campi, confermare con il tasto centrale “ON/OFF”

4. Date and time: Set data and time in the YYYY/MM/DD format.
Press the arrows keys to modify data and time and the MENU key and GALLERY key to move
between the fields. Press ON/OFF to confirm.

5. Ring on/off (Attivazione campanello ON/OFF):
ON: premendo il pulsante campanello sulla telecamera est.,lo spioncino suona e scatta una foto.
OFF: premendo il pulsante campanello sulla telecamera est.,lo spioncino NON suona e scatta una
foto.
6. Ring type (Suoneria): 25 differenti suonerie. N.B. quando si cambiano le batterie, la suoneria tornerà
alla numero 1.
7. Ring volume (Volume suoneria): Alto, medio, basso.

6. Ring type: 25 different ringtones. N.B. The ringtone will switch automatically to the n.1
when the batteries are removed
7. Ring volume: High, medium, low

8. Software version:

8. Software version:

3. Screen off time: 15s, 25s, 35s or off.
N.B. to prolong the batteries life it is recommended to set this setting on 15 sec.

5. Ring on/off
ON: Pushing the doorbell key will cause the peephole ringing and a picture will be taken
OFF: Pushing the doorbell key will not cause the peephole ringing but only a picture will be taken

9. Format TF card (Formattazione scheda SD): SI/NO. Si cancellerà tutti i dati presenti in memoria

9. Format TF card: YES/NO. Selecting YES will delete all the data on the MicroSD

10.Default setup: Scegliendo SI verrano ripristinate le impostazioni di fabbrica

10.Default setup: Select YES to set the device to the default setting

Monitor LCD:
Sensore di immagini:
Angolo di visione:
Modalità di ripresa:
Suonerie:
Micro SD:
LED infrarossi
Alimentazione:
Spessore porta:
Lingua Menù:
Misure
Contenuto confez.:

Monitor LCD:
Image Sensor:
Vison angle:
Work mode:
Ringtone:
Micro SD:
LED infrared
Power supply:
Door thickness:
Menù language:
Measure:
Package:

3,2”
OV CMOS 3 Megapixel
120°
Foto e Video
25 suonerie
32gb max (non inclusa)
3 pz.
4x batterie AAA (non incluse)
da 35 a 120 mm.
Inglese e cinese
Monitor interno: 91x118x20mm - Telecamera esterna: 61x61x13mm
Monitor interno 1pz, Telecamera esterna 1pz,
Piastra metallica 1pz, Viti 3pz. Manuale istruz. 1pz.

Avvertenze
- Se il tempo di spegnimento viene impostato a “0” il monitor dovrà essere spento manualmente.
- Se in fase di accensione il monitor visualizza una scritta “Sensor Fail” signigfica che la telecamera è statata
connessa in modo errato, spegnere immediatamente il monitor e collegare in maniera corretta la telecamera
come indicato nelle figure sopra.
- Per la pulizia dell’apparecchio, utilizzare solo un panno morbido asciutto.
- Per preservare la durata del prodotto ed evitare malfunzionamenti, non esporre il prodotto all’azione dei raggi
solari diretti, non avvicinare fonti di calore, evitare il contatto con l’acqua e luoghi troppo caldi o ricchi di umidità.
- Non adatto ad ambienti esterni.
- Smaltire le batterie usate secondo le norme previste.
Il prodotto è garantito 2 anni, lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto
alla garanzia, la garanzia decade in caso di errato utilizzo, montaggio non appropriato, manomissioni e difetti imputabili
a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solvemti, agenti chimici graffiature etc etc.
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3,2”
OV CMOS 3 Megapixel
120°
Foto e Video
25 different type
32gb max (not included)
3 pz.
4x batteries AAA (not included)
from 35 to 120 mm.
English or Chinese
Internal monitor: 91x118x20mm - External camera: 61x61x13mm
Internal Monitor 1pz, External camera 1pz,
Metal plate 1pz, Screws 3pz. instruction manual 1pz.

Warnings
- If the screen off time is set to 0, the monitor must be turned off manually
- If there is an error “Sensor Fail” the cable is not connected in the right way. Turn off immediately the device and
connect the camera and the cable in the right way, following the picture.
- For cleaning the appliance, use only a dry soft cloth
- To preserve the life of the product and to avoid malfunctions, do not expose the product to the direct sunlight,
do not approach heat sources, avoid contact with water and places that are too hot or rich in humidity.
- Only for internal use
- Dispose of used batteris according to your country regulations.
The product is guaranteed for 2 years, the receipt or the invoice are the only documents that entitle you
to the warranty, the warranty becomes void in case of incorrect use, improper assembly, tampering and defects
external causes (atmospheric agents, temperatures too low or too high, solvents, chemical agents, scratches, etc.)
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